
SCHEDA DI LAVORO N.6 

LABORATORIO 

“Problemi “di modellizzazione 

PREMESSA 

La Strategia energetica nazionale (Sen) vuole più che raddoppiare entro il 2020 

l’estrazione di idrocarburi in Italia ,attraverso una estesa campagna di ricerca e 

sviluppo. Poichè nel 2015  la produzione annua nazionale di petrolio era di 6 milioni di 

tonnellate (Mt), in 5 anni la suddetta produzione dovrebbe raggiungere i 12  Mt. 

Il presidente dell’ASPO -Italia ( Associazione per lo studio del Picco del Petrolio) , Luca 

Pardi, in un articolo pubblicato nel settembre 2015 nella rivista “Sapere”, propone un 

modello matematico per valutare il volume necessario di riserve petrolifere per 

sostenere tale produzione fino a fine secolo, tenendo conto che le riserve di petrolio, 

secondo i dati ufficiali, ammontano attualmente a 177,90 Mt. 

TESTO DELLA TRACCIA 

Il petrolio 

La figura 1 rappresenta  un modello grafico della produzione annua  nazionale del 

petrolio, a confronto con la curva della  produzione cumulative. I parametri in 

gioco nel modello sono tre: 

 il tempo necessario per portare la produzione al livello desiderato  

 la durata del periodo in cui è possibile mantenere il livello raggiunto 

(plateau) 

 il tasso di declino della  produzione alla fine del plateau   



 

Figura 1: In rosso la fase di salita, in viola la fase di plateau e in giallo il declino. La curva nera è la produzione 

cumulativa il cui valore si legge nella scala di destra e che è ovviamente la somma delle produzioni annuali. 

 I valori scelti per i tre parametri descritti nel testo sono, nel caso di questa figura, 5 anni per la salita, 10 anni 

per la durata del plateau seguito da un declino al tasso di 5% annuo. 

a. Spiega come si può costruire la curva di produzione cumulativa , calcola il 

valore complessivo, fino al 2100, e confrontalo con il valore che si legge in 

figura 

b. Valuta, secondo il modello considerato, fino a che anno la produzione può 

essere  economicamente sostenibile tenendo conto che le riserve di 

petrolio, secondo i dati ufficiali, ammontano attualmente a 177,90 

Mt.ufficiali 

c. Approssima la curva di produzione annua con il grafico di una funzione P(t)  

continua definita “a tratti”, tenendo conto del fatto che nel  primo intervallo  

si può pensare a una crescita lineare, nel secondo  la funzione è costante, 

nel terzo il  tasso di variazione percentuale è costante. 

In un opportuno riferimento cartesiano scrivi l’espressione analitica e traccia 

il grafico sia della funzione  P(t) , sia della funzione F(t) che rappresenta  la 

produzione cumulativa  

d. Stabilisci, motivando la risposta, se P(t) è derivabile nell’intervallo 

considerato e traccia il grafico di P’(t) indicandone il significato fisico 

 



 

 

 

 

ARGOMENTI PRESENTI NELLA TRACCIA 

1) Somma dei primi n termini di una progressione aritmetica e di una progressione 

geometrica. 

2) Funzione lineare 

3) Funzione esponenziale 

4) Derivata di una funzione “definita a tratti” 

5) Significato fisico della derivata 

6) Significato fisico della funzione integrale 

 

FINALITA’ 

11)  Approfondire la conoscenza del  concetto di derivata, di integrale definito e di 

funzione integrale e del loro significato fisico 

2) Confrontare un modello discreto e un modello continuo per la rappresentazione dello 

stesso fenomeno, 

3)Stimolo all’organizzazione di un percorso pluridisciplinare 

4) Stabilire legami tra matematica e realtà  

 

ATTIVITA’, FARE MATEMATICA 

1) Valutare l’opportunità di  un approccio elementare al concetto di integrale definito 

2) Argomenti da approfondire: Integrabilità e derivabilità 

 

 

 

GUIDA ALLA SOLUZIONE PER LO STUDENTE  



Parole chiave: INFORMAZIONI 

 

Parole chiave: OBIETTIVI 

 

ALTRE TRACCE IN ANALOGIA 

1) Nuova traccia 

2) Analogie 

CONSIDERAZIONI  

Valutazione della traccia: significatività, punto focale, legame con la realtà 

 


